
 
 
 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE 
 

 

 

Informazioni per l’acquisto di CANNABIS infiorescenze quote 
d’importazione 

 

La fornitura è subordinata all’invio contemporaneo  al seguente indirizzo Via Reginaldo Giuliani, 201 – 50141 

FIRENZE, dei documenti riportati di seguito:  

1) Buono acquisto stupefacenti di cui al Decreto Mi nisteriale 18 Dicembre 2006, fac-simile scaricabile  

dal sito internet www.farmaceuticomilitare.it  

2) Ordine di acquisto del farmaco da parte dell’Ent e richiedente. Tale ordine deve obbligatoriamente 

contenere l’indirizzo di posta elettronica  della struttura richiedente, a cui sarà inviata la  fattura ed 

eventuali comunicazioni. 

NOTA BENE : ordini d’acquisto senza indirizzo e-mail dell’ En te/Ufficio ordinante non 
verranno evasi. 

 
ATTENZIONE 

-  La quantità del prodotto richiesto con l’Ordine d’Acquisto  deve corrispondere esattamente al Buono di acquisto. 

-  La documentazione inviata deve essere chiara e leggibile. Le richieste incomplete o illeggibili non saranno evase. 

-  Deve contenere l’indirizzo e-mail della struttura richiedente. 

- L’Ordine d’Acquisto deve riportare i dati necessa ri alla fatturazione elettronica (Cod. CIG e Cod. U NIVOCO), 

 come previsto dalla normativa vigente. ( Sono escluse le Farmacie Private ) 

 

 Il Prodotto d’importazione ha  validità residua  indicativa di almeno 6 mesi dalla data di spedizione. 

 
 
TIPOLOGIE DI PRODOTTI ORDINABILI: 
 
1) Cannabis infiorescenze con elevato contenuto di THC (THC 17-26%, CBD < 1%)  

2) Cannabis infiorescenze con contenuto simile di T HC e CBD (THC 5-8%, CBD 6-12)  

3) Cannabis infiorescenze con elevato contenuto di CBD (CBD 8-10%, THC < 1%) 

 

Costo per grammo del prodotto € 6.88  + IVA 22% =  €  8.39  + spese di spedizione  

Quantitativo minimo ordinabile: 10 g 

 

 
Riferimenti amministrativi per l’ordine d’acquisto: 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE  
Via Reginaldo Giuliani 201  -  50141   Firenze 
Partita IVA: 07281771001    C.F. 97254170588 
PEC :  scfm.aid@postacert.difesa.it 
I l  pagamento dovrà avvenire tramite boni f ico sul conto corrente aper to presso la BANCA 
D’ ITALIA-Tesorer ia Centrale intestato a Agenzia Industr ie Di fesa -  Stabi l imento Chimico  
Farmaceut ico Mi l i tare.  
IBAN IT20I0100003245350200025011  entro 30 gg.  dal la  emissione del la fat tura 

 


